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LONDRA

Nontutta la sinistra laburista è
per turarsi il naso e votareRe-
main. Ci sono comitati che

hanno abbracciato l’idea di uscire
dall’Europa che si rifanno alla tradi-
zione più classica di euroscetticismo
socialista deiMichael Foot, dei Tony
Benn e del sindacalista ferrotranvia-
rio della Rmt Bob Crowe scomparso
prematuramente qualche anno fa.
Oltre a Left Leave, il comitato nato
su iniziativa del Socialist Workers
Party di AlexCallinicos, c’è la campa-
gna di Trade Unionists against the
Eu (TuaEu). Abbiamo chiesto al suo
direttore, Enrico Tortolano - nonno
paterno di Sorrento -, un argomento
persuasivo a favore di un’uscita
dall’Ue da sinistra.
Non teme che un’uscita dall’Ue

preluda a un dilagare di xenofobia

e razzismo di matrice nazionali-

sta?

Questo è un referendum sulla
riappropriazione della democrazia.
Per secoli il popolo Britannico ha
avuto il diritto di eleggere i propri
rappresentanti e di cambiarli se
non andavano incontro alle proprie
esigenze. Questa regola non si appli-
ca all’Ue, un’assemblea di non elet-
ti. Jean-Claude Juncker ha avuto il
suo ruolo come ricompensa per
aver reso il Lussemburgo un paradi-
so fiscale per super-ricchi. L’Ue è
un business club, ed è anche razzi-
sta. C’è una libertà di circolazione li-
mitata alla popolazione bianca eu-
ropea. Ci sono dei loschi accordi tra
l’Ue, il governo greco e la Turchia
sulle spalle dei migranti vittime di
maltrattamenti, violenza e violazio-
ne dei diritti umani. Respingo la cri-
tica secondo cui chi vuole uscire da
una simile organizzazione imperia-
listica sia razzista. Si tratta di difen-
dere i diritti dei lavoratori mentre

quello che l’Ue sta facendo è sman-
tellare le modalità di negoziazione
sindacale e annullare le conquiste di
tutti i lavoratori europei. Al solito:
l’1% si arricchisce, il 99% si deve liti-
gare i resti.
Ma non si tratta di una specie di

nazionalismo di sinistra, la miope

difesa d’interessi corporativi?

Assolutamente no. Sia chiara una
cosa. Se ci staccheremo dall’Ue il 23
giugno, potremo costruire una vera
rete di solidarietà per i lavoratori di
tutta Europa.
Pensa che i diritti dei lavoratori ot-

tenuti qui in Uk siano meglio di

quelli raggiunti nell’Ue?

Senz’altro. Non nego che ci siano
due o tre leggi emanate dall’Ue che
siano state salutate con favore dai la-
voratori britannici, il problema è
che sono poche. Ma altre, come
l’Equal pay (l’equiparazione della re-
tribuzione fra uomini e donne, del
1970 e ottenuto dalle lotte delle ope-
raie della Ford di Dagenham, ndr)
sono state ratificate dal parlamento
britannico. Stessa cosa per i più re-
centi minimum e living wage (sala-
rio minimo, ndr). In Uk il diritto alle
ferie pagate è passato alla Camera
con un atto del 1938 poi ratificato
nel Factory Act del 1948.
Voi ritenete che la riforma dell’Ue

dall’interno propugnata dalla sini-

stra per il Remain sia impossibile.

Perché?

Il trattato di Lisbona è l’unico al
mondo che iscriva un’economia po-
litica neoliberista e mercatista nella
propria costituzione. L’Ue ha il
growth and stability packper regola-
re i deficit di bilancio: chi ne fa parte
è costretto ad adattarsi. Per cambiar-
ne qualunque articolo è necessario
che tutti e 28 i paesi siano favorevoli
allo stesso tempo e la recente tensio-
ne fra la Germania e la Grecia ne è
un esempio evidente. l. c.
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Giovedì, le urne:DavidCame-
ron è in iperventilazione.
In un contraddittorio tele-

visivo di qualche giorno fa lo ave-
vano accusato di essere un Cham-
berlain - in questo paese una del-
le offese più gravi che si possano
fare a un uomo politico. Lui ri-
sponde a tanta infamia facendo
appello a una retorica tutta chur-
chilliana, ben sapendo che sono
le ultime occasioni per scongiura-
re una vittoria del Leave al refe-
rendum di domani.
Davanti a Downing Street e con

tutta la gravitas di cui è capace -
resa più urgente chemai della not-
te dei lunghi coltelli che i Tories
dissidenti gli prospettano anche
in caso di vittoria del sì - il pre-
mier ha tenuto il discorso decisi-
vo, l’ultimo suo appello a un pae-
se più scosso e diviso che mai di
fronte alla prospettiva Brexit. Lo
ha fatto davanti Downing Street, il
domicilio che occupa da dieci an-
ni e forse ancora non per molto,
infischiandosene della regola del
silenzio da osservare all’approssi-
marsi della data del voto.

Nel complesso, un discorso-pa-
stone di quanto va ripetendo da
settimane senza particolare entu-
siasmo, come se sapesse perfetta-
mente che le sue quotazioni di cre-
dibilità quando si tratta di Europa
sono alquanto basse. La cosa più
importante è la nostra sicurezza
economica; la Gran Bretagna, gra-
zie alle sue rinegoziazioni, in
quest’Unione Europea si trova nel
migliore dei mondi possibili: fuori
dall’Euro, fuori da Schengen, ma
all’interno di unmercato unico del
quale sfruttare lemolteplici oppor-
tunità. Il futuro al di fuori è oscuro;
nessuno sa cosa ci attende;
quest’Ue è imperfetta e spesso irri-
tante, lo capisco, e a volte fa impaz-
zire anche me, ma che volete farci.
E poi, con atteggiamento quasi ora-
colare: fino adesso, tutto il paese è
stato attraversato da profonde e ac-
cese discussioni: dopodomani, tut-
to questo cesserà. Vi ritroverete so-
li nell’urna a prendere una decisio-
ne da cui dipenderà il destino dei
vostri figli e nipoti. Pensateci bene.
Poco dopo, Steve Hilton, un suo

ex-spin doctor inacidito, ai micro-
foni della Bbc ha ammesso che Ca-
meron sapeva che gli obiettivi di
contenimento dell’immigrazione
da lui stabiliti nel manifesto sul
quale i conservatori avrebbero vin-
to le elezioni eranodel tutto irreali-
stici, ma che decise di mantenerli
ugualmente.
Intanto, in queste ultime ore si

affastellano le dichiarazioni di voto
dei ricchi e dei famosi: i coniugiDa-
vid e Victoria Beckham e Richard
Branson si sono detti anima e core
per la permanenza. David Be-
ckham ha fatto ricorso - stupendo

tutti - a unametafora calcistica per
chiarire la sua posizione: «L’Euro-
pa è una squadra e deve giocare as-
sieme per vincere». Dove costoro
tengano i propri denari è natural-
mente tutta un’altra questione.
Il multimilionario Branson, fon-

datore dell’impero Virgin che vive
nel paradiso fiscale delle omonime
isole e che non ha diritto di voto in
GranBretagna, ha lanciato in extre-
mis una campagna per la vittoria
del no e dunque per la permanen-
za. Con lui è allineata buona parte
del grande business nazionale, no-
nostante una pagina pubblicata
dal Sun domenica scorsa, in cui 37
amministratori delegati si sono di-
chiarati a favore della Brexit. Simili
le proporzioni nella comunità de-
gli economisti: solo il 5% di quelli
interpellati ha sostenuto che le con-
seguenze economiche di un’uscita
sarebbero positive.
Restando in tema di coraggiose

discese in campo a difesa dei pro-
pri interessi da parte dell’1%, quel-
la forse più dirompente spetta a
George Soros, il fund manager che
mandò la Bank of England a gam-
be all’aria nel famigerato mercole-
dì nero del settembre 1992, facen-
do profitti per unmiliardo di dolla-
ri vendendo la sterlina. Scrivendo
sul Guardian, Soros ha avvertito
cheunvoto per l’uscita dall’Uepor-
terebbe a una svalutazione della
sterlina anche più profonda di
quella che procurò a lui e ai suoi in-
vestitori i fanta-dividendi degli an-
ni Novanta facendo uscire la valu-
ta britannica dagli accordi europei
di cambio. Se all’epoca la sterlina
svalutò del 15% contro il dollaro,
questa volta il rischio che si pro-
spetta secondo il finanziere in caso
di Brexit è che potrebbe arrivare a
svalutarsi del 20% e oltre. Quotata
al momento attorno a 1 dollaro e
46, potrebbe scendere fino a 1.15,
con mute di speculatori pronti a
gettarsi sulla preda.Non solo impo-
verendo i già poveri e arricchendo
i già ricchi dunque, ma portando
sostanzialmente la sterlina in pari-
tà con l’Euro, un ingresso nell’Eu-
rozona non ortodosso, paventato
ed evitato a spada tratta perfino
dall’«eurofilo» David Cameron.
Tragica ironia.

Roberto Ciccarelli

LaCorte costituzionale tede-
sca ha giudicato legittimo il
programma di acquisti

OMT (Outright Monetary Tran-
sactions) varato dalla BancaCen-
trale Europea nel settembre
2012. Il piano è stato varato dalla
Bce nelmomento più turbolento
della crisi del debito sovrano,
quella che portò nel novembre
precedenteNapolitano a defene-
strare il governo Berlusconi e a
promuovere il governo delle lar-
ghe intese Pd+Forza Italia presie-
duto da Mario Monti.
La corte di Karlsruheha respin-

to il ricorso di 35 mila tedeschi
contro il piano 'anti spread' deci-
so e non ancora applicato che
prevedeva per i paesi che ne fac-
ciano richiesta l'acquisto illimita-
to di titoli di Stato a breve termi-
ne sulmercato secondario. La de-
cisione rafforza il presidente del-
la Bce Mario Draghi e toglie
un'altra arma ai «falchi» della
Bundesbank, in minoranza nel
consiglio della Bce nella batta-
glia contro la politica di «allenta-
mento monetario» (Quantitative
easing): «Senza le nostre politi-
che di stimolo, crescita e inflazio-
ne sarebbero significativamente
più basse- ha ammonito Draghi
- Il programmaOmthapreserva-
to l'unicità della politicamoneta-
ria nell'area euro, è compatibile
con le leggi dell'Ue e ricade nei li-
miti del nostro mandato». La de-
cisione era attesa da tempo e, a
due giorni dal referendum sulla
«Brexit», rafforza il ruolo di «top
player» nella politica europea di
Mario Draghi: in caso di vittoria
del «leave» in Gran bretagna la
Bce farà tutto il necessario per al-
lontanare tsunami finanziari dal-
la sacra sindone dell'Euro. La
Bce «è pronta per ogni evenienza

dopo il referendum nel Regno
Unito sull'Ue» ha ribaditoDraghi
in un'audizione alla commissio-
ne Econ del Parlamento Euro-
peo. «Controlleremo da vicino
l'evoluzione delle prospettive
per la stabilità dei prezzi. Siamo
pronti ad agire usando tutti gli
strumenti disponibili all'interno
del nostro mandato, se necessa-
rio, per raggiungere il nostro
obiettivo» ha aggiunto. Nel lin-
guaggio dell'uomo più potente
d'Europa, alla guida di una ban-
ca centrale senza Stato, questa
espressione richiama allamemo-
ria un’altra rimasta leggendaria
nella breve storia dell'austerità e
del monetarismo di cui Franco-
forte è custode: «Whatever It
Takes» disse Draghi in quello
stesso 2012, lanciando proprio il
programma Omt che da oggi è
«legale» perché non viola «uffi-
cialmente» la legge tedesca, l'al-
tro potere che conta nell'Unione
Europea.
La precisazione di Draghi è

parsa opportuna ai mercati visto
che poche ore prima la sua colle-
ga americana, Janet Yellen che
presiede la Fed, aveva sottolinea-
to che l'uscita della Gran Breta-
gna dall'Ue «potrebbe avere si-
gnificative ripercussioni econo-
miche e rappresentare un ri-
schio per la stabilità finanziaria».
Ilmantra diDraghi ha rassenera-
to gli animi e i listini sono andati
a dormire fiduciosi nel domani.
La sentenza tedesca ha raffor-

zato, una volta di più, il legame

con la Commissione Europea.
Con la Bce, la Commissione e la
Corte costituzionale tedesca for-
mano un direttorio politico-eco-
nomico-giuridico a tutti gli effet-
ti: «Nel rispetto della sua indipen-
denza, la Commissione sostiene
pienamente la Bce nel dare ese-
cuzione al suo mandato».
Il governodellaCancellieraMe-

rkel si è detto sollevato per la sen-
tenza. InGermania la «GrosseKo-
alition» è attraversata dal conflit-
to che oppone le forze politiche e
imedia che speculano suipensio-

nati tedeschi «costretti» a finanzia-
reun’eventuale «fallimento»degli
«Stati cicala» schiacciati dal loro
debito e dall’austerità che premia
i conti di Berlino.«La sentenza è
un incoraggiamento ad andare
avanti sulla strada da noi fino ad
ora intrapresa»hadetto il sottose-
gretario alle Finanze Jens Spahn.
Jeroen Dijsselbloem, presidente
dell'Eurogruppo, ha commenta-
to: «Ci devono essere meno pres-
sioni sulla Bce perché risolva i
problemidei singoli paesi -hadet-
to - I problemi devono risolverlo
loro facendo le riforme. Meglio
farlo subito che non in un mo-
mento magari peggiore, prima
checi siaunanuova crisi, per le ri-
forme bisogna usare le fasi con-
giunturali favorevoli». La crisi è
adesso, e le riforme non bastano
mai. Ma di questo nel direttorio
europeo non si discute mai.

BCE · Sentenza favorevole al piano «anti-spread» del 2012 a poche ore dal referendum inglese

L’alta corte tedesca rafforza Draghi

BREXIT  

DAVID CAMERON DAVANTI AL NUMERO 10 DI DOWNING STREET LAPRESSE

«La Bce è pronta per ogni evenienza dopo il
referendum nel Regno Unito sull'Ue - ha detto il
presidente della banca centrale ieri a Bruxelles -
Siamo pronti ad agire usando tutti gli strumenti
disponibili e a raggiungere i nostri obiettivi»

Ma il suo ex spin doctor
gli rovina la festa
ai microfoni della Bbc:
sul contenimento
dell’immigrazione mentì

L’ultimo appello di Cameron
a un paese spaccato ametà
«La cosa più importante è la nostra sicurezza economica»

PER IL REMAIN

Il sondaggio del Daily
Telegraph, che ieri ha fatto il
suo endorsement in favore
dell’uscita dall’Ue, da in
risalita l’opzione europeista
con uno scarto di 7 punti sul
Leave fermo al 46%

53%


